




Q uesta manifestazione, rappresenta l'ultima fase di un progetto 
che ha avuto come obiettivo primario ti recupero, storico artistico e tradi
zionale di quei valori che costituiscono bene culturale, i/ piu delle volte in 
via di estinzione. 

Costumi d 'epoca, questa volta, un tempo appartenenti a famiglie di 
un certo ceto, gelosamente conservati e che vedono /a luce dopo anni di de
posito forzato. 

E una operazione di recupero,Jorse unica, almeno nella nostra terra, 
che tende a mettere in evidenza i rapporti culturali fra /a Puglia e la 
cultura d'Oltralpe. 

Resterebbe da augurarsi che questa operazione possa costituire /'ini
zio di una mostra-documento molto piu vasta e ricca e che solleciti /a di
sponibilità dei privati depositari di questi beni che ormai fanno parte di 
un patrimonio comune. 

Il Responsabile Distrettuale 
BERNARDO NOT ARANGELO 
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Moda "fin de siècle" 

A ddio, maniche a pallone ed a pm,ciutto, maniche enormi e 
spropositate, che però davate tanta eleganza ai vestiti femminili; 
gonne ampie e ricadenti in molli pieghe sfioranti appena la terra, av
volgenti la persona della donna in abbraccio pastoso, facendola pa
rer formosa anche non essendolo; comode scarpette, dal tacco largo 
e bassissimo, con cui camminavamo tanto bene, addio! 

Voi oramai siete anticaglie, e noi, dopo avervi innalzate ai supre
mi onori, vi subissiamo e vi calpestiamo coi piedi. 

Il verbo viene da Parigi: il cervello del mondo, il centro dell'ele
ganza, del buon gusto, dello chic. 

Non piu maniche a gigot o a poignet; ma maniche lisce, a gomito 
con un po' di rigonfiamento nella parte superiore, vera miseria in 
confronto della passata sovrabbondanza. Le gonne, già tanto ampie, 
devono ora essere piu lunghe e piu strette, rimarcanti le anche in un 
modo desolante per chi non possiede forme giunoniche; l'ultima no
vità delle calzature consiste nelle scarpette alla Luigi XV, cioè dal 
tacco altissimo e dalla punta accuminata, veri stromenti di tortura. 
La moda però ce ne fa grazia per il ballo, ove sono ancora ammesse 
quelle dal talloncino piatto e largo. 

E tutto va adesso per via di contrapposto: si allungano le taglie, 
le gonne, le maniche, i colletti, ed in compenso si accorciano le giac
che, i mantelli, le mantelline; si alzano i bustini, le cinture, i cappelli, 
le scarpette, e si abbassano indecentemente gli scolli degli abiti da so
cietà. 

Dobbiamo però convenirne: le mode d'adesso sono un vero 
trionfo delle plastiche statuarie: si vede qualche cosa di piu reale e di 
vero. 



Ma vi figurate voi, gentili lettrici, una signora (come del resto ce 
ne sono tante) vestita secondo l'ultima espressione della moda? Ve
detela ... 

La taglia, già per sé abbastanza svelta, allungata ancora da un 
corpetto a punta avente le maniche lisce ed attillate sino all'altezza 
della spalla; H poi, o una farfalla di stoffa, o due o tre sbuffetti stroz
zati da braccialetti di nastro o passamaneria. 

La jupe a perfetta campana, cioè un po' larga in basso e strettissi
ma in alto, cosa che la fa sembrare una scopa vestita. 

Aggiungete a ciò il colletto montante alla Medici, che le incorni
cia il viso come una spalliera di seggiolone; un di quei cappelli spau
racchi che si contendono adesso il primato; un manicotto o esagera
tamente grande, o incredibilmente piccolo, e sappiatemi dire se non 
ce n'è abbastanza per rasentare il ridicolo. 

E tutta quella confusione di guarnizioni con cui si sopraccarica
no, cosf volentieri, i nostri abiti, non vi pare un po', dirò cosf, arlec
chinesca? 

Dove se n'è andata quell'elegante semplicità che ci dava un'aria 
cosi distinta e graziosa insieme? Tacciatemi pure di retrograda, di 
poco conoscitrice del buon gusto, ma io la preferivo al lusso sfrenato 
d'oggi. 

E notate bene che tante volte è un falso lusso. Prendiamone 
l'esempio in una festa da ballo. 

Quest'anno sono in auge le garze, le stoffe paglietta te di pietre 
che vorrebbero essere preziose, ma che, a mio parere, non lo sono. 

Ci saranno è vero delle eccezioni, ma ben poche, pochissime 
anz1. 

C'è poi una grandissima profusione di gioielli, al collo, ai polsi, 
nelle acconciature; ma la credete voi tutta di buona lega? Io no, fran
camente. 

È una brutta abitudine, signore mie, il voler simulare: quando 
non si possono portare dei veri brillanti, se ne fa senza, e non si por
tano invece dei fac-simili. 

Io preferisco veder una signorina ornata di parecchie rose natu
rali, e con un nastro di velluto al collo, che di vederle portare una su
perba collana di perle, le quali rivelano la falsità mille miglia lontano. 

7 



8 

Ed ora ritorno a bomba, cioè alle mode odierne. 
Non si lascino, le signore, sopraffare dalla violenza delle innova

zioni, ma col tatto squisito, innato nella femmina, scelgano quello 
che a loro pare piu conveniente e bello e che piu si adatta alla loro 
persona. Purtroppo bisogna seguir la moda anche se pessima; ma di
pende da noi sole, il non seguirla in tutti i suoi capricci, in tutte le 
sue stramberie, in tutte le sue evoluzioni. 

LINA DA PORTOMAURIZIO 

DaScena/1/ustrata, 1 aprile 1897. 



Non è facile intmdune a<gomenti sulla stmia della moda e 
del costume nella nostra regione - ancor piti sui territori piti ristretti 
della provincia - perché quasi inesistenti risultano gli studi a riguar
do. La difficoltà inoltre cresce se si pensa agli equivoci generati da 
una concezione "folkloristica" che ancora pesa sulla storia del costu
me popolare, come se riferendoci all'abito, si trattasse di un involu
cro rimasto inalterato nei secoli e corrispondente a usi indicati dalla 
cerimonialità religiosa e comunque festiva. 

I vuoti probabilmente vanno attribuiti ad una piti ampia storia
grafia che in Puglia, dall'ultimo dopoguerra ad oggi, ha tralasciato il 
vasto e complesso mondo della cultura femminile in tutti gli ambiti 
fenomenici. Se aggiungiamo a queste considerazioni un'altra, piti 
pregnante, ossia l'assenza di una metodologia interpretativa dei si
gnificati sociali e culturali che la moda contiene, ci rendiamo conto 
sia della vastità dei problemi sia dell'inadeguatezza di quanto finora 
s'è fatto. 

La mostra "Puglia fin de siècle. Moda abiti e figurini", organizza
ta dal C.R.S.E.C. di Putignano, risente delle deficienze dei lavori -
per cosi dire - "nuovi", in quanto rappresenta una delle prime pro
poste di raccolta e di studio su reperti vestiari provenienti da raccol
te private e museali. Ma già propone, nella novità, delle chiavi di let
tura capaci di storicizzare il fenomeno stesso della moda, per gli ulti
mi vent'anni dell'Ottocento e il primo Novecento nella provincia ba
rese. 

Scarsissimi infatti appaiono gli abiti riconoscibili come popolari 
se si eccettuano alcune manifatture della tessitura domestica eseguita 
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a telaio. Del resto lo stesso Giulio Petroni, scrivendo del costume 
femminile a Bari nella prima metà dell'Ottocento o, lamentava la 
scomparsa dell'abito tradizionale e il dilagare della moda straniera 
anche nei ceti femminili meno abbienti. 

Il diffondersi infatti delle riviste di moda, nel corso del secolo, 
fra le classi borghesi, avvia una circolazione di modelli dall'alto ver
so il basso, determinando un processo prima di cambiamento diver
sificato (il modello "alto" realizzato con tessuti poveri), successiva
mente di omologazione fra classi sociali di diversa estrazione sia eco
nomica che culturale. 

Se alla diffusione della stampa femminile si aggiunge anche la 
maggiore commercializzazione dei tessuti industriali, dal negozio ac
corsato al venditore ambulante, si capisce come la moda dell'abbi
gliamento avvia anche un processo di relazioni interclassiste quanto 
mai interessante, fondato soprattutto su linguaggi simbolici funzio
nali alle categorie sociali in ascesa: i piccoli e medi proprietari terrie
ri, gli artigiani, i commercianti, il pubblico impiego (dall'impiegato 
comunale, ai maestri, ai funzionari dello Stato, ai militari, ecc.). 

La fase di raccordo e di mediazione fra la produzione dell'abbi
gliamento industriale (modelli, stili, tessuti, tagli, confezioni, acces
sori) e la richiesta locale si struttura intorno ad un personaggio fem
minile che fino agli anni '50 di questo secolo svolge un ruolo princi
pale nella comunità locale: la sarta. Erroneamente confinato fra i 
mestieri scomparsi, quello della sarta rappresenta, fino all'avvento 
della diffusione seriale, l'attività piu moderna dell'economia artigia
nale, proprio perché svolge la duplice funzione di rielaborazione di 
dettati stilistici generali e di soddisfazioni di richieste piu specifiche e 
settoriali. Ma non solo. Dalla sarta si trovano i giornali di moda -
basti pensare ad alcuni circolanti anche nelle province meridionali: 
"Il corriere delle dame", "Il Monitore della moda", "L'ultima moda. 
Messaggio dell'eleganza"; la rivista francese "Le chic"; piu tardi "La 
scena illustrata" - per capire come si avvia, fra le donne, un sistema 
di informazioni che riguardano modelli di comportamento piu com
plessi ed urbani; l'economia domestica, la vita di società, le relazioni 
mondane, il lavoro, l'educazione infantile, gli aspetti concernenti 



l'educazione fisica, le attività sportive, la sessualità, la cura del corpo, 
la cosmesi. 

Intorno alla singola figura o al laboratorio sartoriale dunque ruo
tano interessi che dall'abito vero e proprio si espandono nella circo
lazione di nuovi standards culturali della borghesia italiana in parti
colare e delle classi borghesi ed europee piu in generale. 

La mostra che qui vede "raccontate", in contesti relazionali, le 
fonti pubblicistiche ed i reperti vestimentali, vuole segnalare appun
to fenomeni del genere: l'evoluzione, all'interno di società a forte 
economia rurale, di sistemi sociali che, attraverso nuovi e piu diffusi 
strumenti di informazione, si affacciano, sia pure lungo un tracciato 
effimero, ad un contesto europeo in cui le donne tendono ad una 
omologazione comportamentale e di classe, piu moderna e rappre
sentativa. 

Naturalmente siamo soltanto agli inizi di indagini sistematiche e 
strutturate - per quanto attiene la Puglia - in ambiti di ricerca non 
soltanto documentari, ma di piu vasto respiro storico. 

Ci auguriamo, dopo questa iniziativa, per alcuni significati esem
plari, che il lavoro di ricerca continui e dia piu ampi risultati. 

EMANUELA ANGIULI 
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R iemmi dal fondo dei bauli, appe,.ntiti dal tempo, òprendo
no forma memorie di donne, reperti vestimentari che la storia ci ri
consegna come frammenti di vita e di vissuto. 

Sono gli abiti da visita e da cerimonia che si sono conservati me
glio in Puglia: l'abito importante nel bagaglio dei ricordi, quello co
lor pastello indossato per la firma del contratto dotale, o quello della 
cerimonia in Comune, oppure, l'abito chiaro, bianco avorio per lo 
sposalizio in Chiesa. Indumenti datati ultimo ventennio dell'ottocen
to e primo decennio del nostro secolo. 

Anche nelle piccole città della provincia Pugliese, la donna um
bertina stratifica il proprio corpo mediante una serie di indumenti, 
secondo il concetto cinquecentesco di chiusura e protezione: strizza 
la vita in feroci busti, avvolge le gambe in numerose sottane, na
sconde la scollatura fra i drappeggi ed imprigiona il collo nella 
"guimpe" steccata. 

Gli abiti dai tagli complicati, cuciti su spesse fodere, si caricano 
di elementi decorativi: nastri, fiocchi, jais, contrasti di stoffe, cordo
ni, pizzi e merletti. Il tutto concepito secondo il gusto imperante del
l'addobbo. Il corpo femminile continua ad essere una struttura artifi
ciale vestita. 

La rivista francese "Le Chic", "la moda Illustrata", "il Tesoro del
le famiglie", documentano le variazioni del gusto, informano detta
gliatamente su tutto quanto avviene nel mondo femminile del cuci
to: ricami, decorazioni, tagli, accessori, stoffe; con inconsci rimandi 
ad un passato storico carico di significati legati alla preminenza so
ciale. 



La macchina da cucire è ancora poco diffusa, in compenso i ce
stini da lavoro sono ricchissimi e superaccessoriati, rivestiti ed ad
dobbati alla stessa maniera degli abiti delle signore, sovrabbondanti 
di fiocchi e nastri rivelano la diffusione delle attività legate al cucito 
ed al ricamo domestico. 

Gli abiti piti elaborati documentano un'esecuzione sartoriale or
ganizzata con strumentazione meccanica alternata all'intervento ma
nuale piti modesti, sono cuciti interamente a mano ed i micropunti 
lanciati si trasformano in sequenze di ricami affascinanti e nascosti. 

Dai giornali moda del periodo si apprende quanto sia importante 
il corsetto per ottenere "il vitino di vespa". Il busto steccato eviden
zia il fondo schiena a sua volta notevolmente aumentato dalla "tou
rure" e dal sellino di crine in seguito. Negli ultimi anni dell'ottocen
to, il sellino o "cul de Paris" scompare ma rimane la curva ad "esse" 
ottenuta comunque dal corsetto e dalla pastura ormai acquisita. 

A cavallo del secolo, il mutamento di stile segnalato da un arti
colo di Lina da Portomaurizio su "Scena Illustrata" in cui si afferma 
che lo snellimento delle forme con l'abbandono dei drappeggi non 
giova al fascino femminile. Questo cambiamento fa si vedere final
mente come il corpo è, ma toglie gran parte del mistero seduttivo 
che le forme nascoste ispiravano. 

La moda ora è influenzata dal Liberty che stilizza la linea ma sug
gerisce raffinate decorazioni; è il momento dei ricami in jais o giaiet
ti, delle paiettes su tulle, degli abiti fluidi realizzati in stoffe preziose, 
delle applicazioni in pizzo e merletto di diverso tipo. 

Dopo il 1903, si avverte un ritorno al volume, evidenziato so
prattutto nella sezione superiore del costume dove le maniche si ri
fanno ampie all'attaccatura e strette al polso, la lunghezza varia dal 
gomito alla mano. La vita sempre strettissima alle volte si alza: sono 
scomparse le cinture "en coeur" a punta sul davanti. 

Le regole della moda provengono ancora sempre da Parigi dove 
W orth, il sarto delle regine, continua a decidere stile e gusto. 

A Milano Rosa Genoni propone modelli ispirati ad un medioevo 
di maniera con riferimento al verticalismo, senza però staccarsi dalle 
regole francesi. 

La diffusione delle novità della moda avviene attraverso i gior-
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nali ed in modo anche rapido, per questo non si può parlare cii stile 
locale. Questo si deduce dallo studio degli abiti da noi recuperati che 
hanno caratteristiche identiche a quelle documentate sulle riviste di 
moda tedesche, italiane e francesi. 

Gli elementi studiati presentano tecniche di lavorazione mecca
nica sartoriale, manuale, domestica. I corpetti e le giacche sono com
pletamente intelate. Le gonne datate prima del 1890 si presentano a 
piu strati e sono fornite di fodera interna in tela pesante, quelle di 
epoca piu recente invece ne sono prive ma conservano il rinforzo te
lato dell'orlo. 

I corpetti datati intorno al 1888 sono modellati con linea svasata 
ottenuta mediante pinces e tagli verticali; la baschina del dorso è 
quasi sempre arricchita da un gruppo di pieghe a ventaglio sul selli
no che servono ad aumentarne il volume. Le maniche hanno fogge 
diverse: lisce, a prosciutto, a gigot. Le gonne dello stesso periodo 
hanno il davanti ornato da sovrapposizioni asimmetriche pieghettate 
o drappeggiate e la parte posteriore a semplici pieghe verticali. 

Nei primi anni del nostro secolo, i corpetti, mantengono la tela
tura e la steccatura ma si traformano in camicette e si inseriscono 
nelle gonne le quali si arricchiscono di cinture quasi sempre lavorate 
a motivo di pieghe piatte. 

Il modulo decorativo ricorrente sui corpetti di questo periodo 
consiste nelle bande incrociate sul petto ad imitazione stilizzata del 
fisciu. La parte anteriore delle gonne è arricchita da decorazioni 
asimmetriche e la linea è leggermente svasata verso il basso, mentre 
la zona posteriore raccoglie l'ampiezza in pieghe sciolte ed arricciatu
re. Questo è il modello piu usato nelle cerimonie nuziali in tutta 
l'area pugliese, dal Salento a Gravina da Noci a Sammichele di Bari. 

L'abito della sposa rurale, solenne, cerimoniale, della cultura 
contadina, impreziosito da gioielli e ricami dorati è scomparso ormai 
da molto tempo, avendo esaurito gran parte delle funzioni simboli
che ad esso legato: appartenenza, legami sociali, territorialità, prote
ztone. 

L'abito da sposa della donna umbertina della provincia di Bari 
diventa molto simile a quello delle donne delle altre regioni italiane, 
è l'abito che dopo la cerimonia nuziale si continua ad indossare nelle 



occasioni speciali, quello che non si deve sciupare, che riposto con 
cura si mostrerà alla figlia, che dimenticato ora riprende forma e 
reso fragile dagli anni racconta ancora infinite storie. 

RITA FAURE 
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Abito da visita 
Epoca 1890 ca. 

Tessuto rasatello in seta e seta broccata a motivi floreali e paesaggi
stici. 

Colore: turchese scuro blu e oro. 

Il corpetto in seta broccata è telato e steccato aderente al busto ed è 
tagliato a telini i quali formano una baschina a punta sia davanti che 
dietro. Due fasce drappeggiate e goffrate in vita ornano il davanti e 
scendono sul dorso; al di sotto di esse si inserisce la pettìglia in rasa
tello turchese composta da una guimpe drappeggiata che forma mo
tivo di doppio fiocco sulla nuca. 
Le maniche hanno il giro segnato da una ruche che si ripete sul pol
so. 
La sezione superiore della manica è priva dell'originale motivo a gi
got. 
La gonna a telini di stoffa alternata è stata completamente rimaneg
giata. 
Il corsetto è cucito interamente a mano. 

Tecniche di lavorazione manuale artigianale. 

Dimensioni corpetto: spalle cm. 33 
lungh. dietro cm. 53 
lungh. davanti cm. 48 
lungh. manica cm. 55 

Stato di conservazione mediocre. 

Proprietà prof. Nicola Bauer. 
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A bit o tailleur 
Epoca 1883 

Stoffa: satin, damasco, merletto. 

Composizione: corpetto e gonna. 

La giacca tipica del periodo umbertino mette in risalto il "vitino di 
vespa", mediante un sapiente gioco di tagli e pinces. La corta falda 
sagomata si allunga sul dietro con un motivo di pieghe a ventaglio in 
tessuto damascato. Dal punto di vita scendono due nocche piatte 
fermate da bottoni metallici da cui partono i telini della schiena. 
Il davanti modellato da pinces, ha un piccolo taschino porta orologio 
o monoccolo ed è ornato da una pettiglia a pieghe piatte in damasco 
e doppia fila di bottoni di chiara ispirazione militare. 
Dal collo "all'uffiziale" spunta una ruche di merletto ed un bordo di 
passamaneria che segna i contorni e scende fino al punto vita. 
La falda anteriore è a punte pronunciate e divaricate sottolineate da 
un bordo in damasco ed una gala in gros di seta ne orna il lato sini
stro. 
Le maniche dall'attaccatura piatta caratteristiche degli anni '80 sono 
rifinite da polsini in damasco a punte incrociate, bottoni e nodi di 
gros color paglierino. 
Il davanti della gonna è composto da pannelli pieghettati di forma 
asimmetrica i quali si fermano sotto il ginocchio. I pannelli sono 
bordati in damasco e rifiniti da un merletto in seta color paglierino. 
La sezione inferiore è composta da un'alta balza a pieghe piatte. 
Il dietro è formato da un gruppo di pieghe a doppio soffietto le quali 
sostengono il sellino e scendono con lieve strascico. 
Il sottogonna è composto da un doppio strato di tessuto di volume 
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maggiore della gonna. La fodera in tela di cotone leggermente ce(ata 
è rifinita da un finto orlo di satin e da un merletto in cotone. 

Tecniche di lavorazione manuale e meccanica. Artigianato locale. 

Dimensioni corpetto: spalle 
lungh. dietro 
lungh. davanti 
lungh. manica 

Gonna: lungh. davanti 
lungh. dietro 
giro vita 
circonf. orlo interno 
circonf. orlo esterno 

Stato di conservazione discreto. 

Proprietà privata. 

cm. 34 
cm. 59 
cm. 55 
cm. 51 

cm. 100 
cm. 113 
cm. 73 
cm. 103 
cm. 400 
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Abito da cerimonia 
Epoca primo decennio del 1900 

Tessuto: gros in seta mista marezzata, organza, velluto, merletto. 

Colore: beige. 

Composizione: corpetto e gonna. 

Il corpetto drappeggiato sul davanti è fermato lateralmente da due 
bottoni metallici con strass. Dalle spalle partono delle nervature che 

c~, ./'='~ 
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si fermano a metà corpetto al termine delle quali si trovano delle ap
plicazioni floreali in pizzo ed organza. Un'alta fascia di velluto color 
tortora sbieca e drappeggiata stringe la vita. 
La scollatura è delineata da un colletto a scialle in velluto da cui esce 
la guimpe in organza ricoperta da una ruche in tulle ricamato. 
La manica è suddivisa in tre sezioni. La superiore è fittamente arric
ciata e crea motivo a "gigot", la parte mediana è arricchita da arric
ciature longitudinali con motivi di ruches e termina con un risvolto 
in velluto simile al colletto al di sotto del quale si inserisce il polso la 
cui parte superiore è decorata da nervature e da applicazione in or
ganza a motivo floreale e termina con una piccola ruche in organza. 
La gonna ha linea svasata completamente aperta davanti e da questa 
apertura esce un triangolo di organza a balze, delle nervature parto
no dalla vita e si fermano a circa 20 cm. dalla cintura. 
Tutta la ricchezza e l'ampiezza è raccolta sul dietro dove forma un 
lungo strascico. 
L'apertura del davanti e l'orlo sono decorati da applicazioni floreali e 
sono rifiniti da uno sbieco in velluto. 
La sottogonna in bisso bianco ha l'orlo rinforzato in tela rigida. 

Tecniche di lavorazione meccanica e manuale. 

Confezione sartoria sorelle Ravina - Roma. 

Dimensioni corpetto: spalle cm. 32 
lungh. dietro cm. 43 
lungh. davanti cm. 48 
lungh. manica cm. 69 

gonna: giro vita cm. 62 
lungh. davanti cm. 107 
lungh. dietro cm. 157 
circh. orlo cm. 430 

Stato di conservazione: discreto. 

Proprietà sign. Giovanna Ferrara. 
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Abito da sposa 
Epoca 1912 

Tessuto: seta damascata, merletto, organza ricamata. 

Colore: avorio. 

Composizione: corpetto e gonna. 

La linea del corpetto è asimmetrica. Il taglio diagonale del lato sini
stro è evidenziato da una greca ricamata in due tonalità di verde, in 
parte mancante. Una mezza pellegrina copre la spalla destra inseren
dosi al di sotto del taglio diagonale; questo motivo è decorato da fa
sce alternate di merletto ed organza ricamata in verde. 
La manica, dalla lunghezza che copre il gomito, ha nella parte supe
riore un motivo a punta sottolineato da una greca (presente solo piu 
da un lato), mentre la parte inferiore è arricchita da due applicazioni 
in merletto ed organza ricamata che formano un polsino. 
La linea della gonna è leggermente svasata sul davanti e si raccoglie 
con morbida ricchezza sul dietro formando un breve strascico. 
Il telino della gonna sul davanti è suddiviso da un inserto asimmetri
co delineato da una greca ricamata in due toni di verde. Nella sezio
ne inferiore del telino è inserita una decorazione composta da fasce 
alternate in merletto ed organza ricamata. L'orlo è rifinito da un bat
titacco frangiato. 
Dimenisoni corpetto: 

gonna: 

spalle 
lungh. dietro 
lung. davanti 

giro vita 
lungh. davanti 
lungh. dietro 

Stato di conservazione precario. 

Collezione privata Noci. Fiorelli. 

cm. 
cm. 
cm. 

35 
51 
50 

cm. 72 
cm. 100 
cm. 120 
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Abito da sposa 
Epoca fine 1800 

Tessuto: rasatello damascato. 

Colore beige rosato a motivi floreali grigio perla ed oro antico. 

La suite si compone di tre pezzi: corpetto, gonna e piccola pellegri
na. 
Il corpetto a linea aderente è telato steccato. La pettiglia è bipartita 
da un ordine verticale composto da tre bande in passamaneria entro 
il quale si inseriscono motivi curvilinei dello stesso materiale; questa 
pettorina si abbottona lateralmente formando una guimpe serrata. 
Sul dorso del corpetto si notano un gruppo di pieghe piatte cucite. 
Le maniche dal taglio aderente sono ornate all'attaccatura da due ap
plicazioni in passamaneria. Il polsino è segnato da un giro in passa
maneria e termina con una breve ruche in organza a volute. 
Sul corpetto è sovrapposta una piccola pellegrina a motivo goffré 
trattenuto da piu giri di passamaneria. 
La gonna dal davanti svasato dilata l'ampiezza sul dietro trattenuta 
da un gruppo di pieghe sul sellino che formano strascico. I telini 
sono rimarcati da passamaneria. La sezione inferiore della gonna è 
decorata da piu giri in passamaneria e l'interno dell'orlo è protetto da 
un battitacco frangiato. 

Tecniche di lavorazione manuale. 

Produzione locale. 
Dimensioni corpetto: spalle 

lungh. dietro 
lungh. davanti 
lungh. manica 

gonna: giro vita 
lungh. davanti 
lungh. dietro 
circonf. orlo 

Stato di conservazione buono. 

ce~prietà sign. Franca Ripa. 

cm. 33 
cm. 48 
cm. 38 
cm. 56 

cm. 70 
cm. 105 
cm. 137 
cm. 320 
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Mantellina da sera 
Epoca fine secolo 

Tessuto: peau di seta, organza. 

Colore: nero. 

La mantellina è composta da due balze in organza ricamata a punto 
catenella; la prima definisce il contorno della pellegrina, mentre la 
seconda scende a rimarcare le due bande decorative. 
Una passamaneria in seta contorna lo scollo e scende sulle bande. 
Delle supplementari ruches in fettuccia di seta formano ulteriori de
corazioni. 
La fodera è in tessuto moire. 

Tecnica di lavorazione: meccanica. 

Produzione sartoriale. 

Dimensioni: cm. 38 X 255. 

Stato di conservazione precario, necessita restauro. 

Proprietà sign. Franca Ripa. 
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Giacca o paletot 

Tessuto: panno di lana. 

Colore: beige tortora. 

Elemento: singolo. 

Epoca 1890 ca. 

Taglio a redingote fortemente accentuato sui fianchi. 
Un prezioso ricamo copre interamente le spalle, il di sopra delle ma
niche, il davanti, il dietro e si raccorda con bordo all'orlo. 
Il ricamo è a volute floreali ed è stato eseguito in fase di avvenuta cu
citura dei telini su giacca aperta, con tecnica meccanica per quanto 
riguarda l'applicazione del cordoncino, mentre jais e perline sono cu
cite a mano. 
Su questo indumento è stato eseguito un intervento di restauro a 
scopo conservativo: scucitura, pulitura con acqua distillata, intelatu
ra e rattoppo approssimativo sulle parti mancanti. 
Dimensioni: spalle cm. 31 

lungh. dietro cm. 72 
lungh. davanti cm. 71 
giro vita cm. 70 
lungh. manica cm. 65 
circonf. orlo cm. 1 72 

Stato di conservazione precario. 

Proprietà privata. 
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Errata corrige 

La scheda di pag. 25 si riferisce all'abito illustrato a pag. 26; 
quella di pag. 27 si riferisce all'abito di pag. 24. 
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